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HSBC ETFS PUBLIC LIMITED COMPANY
(LA "SOCIETÀ")
AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA GENERALE ANNUALE

QUESTO DOCUMENTO È IMPORTANTE E RICHIEDE ATTENZIONE IMMEDIATA. In caso di dubbi
in merito all'azione da intraprendere, si consiglia di consultare il proprio intermediario
finanziario, consulente legale, commercialista o altro consulente professionale.

Con il presente AVVISO DI CONVOCAZIONE si comunica che l'Assemblea generale annuale della
Società si terrà presso la sede di A&L Goodbody, International Financial Services Centre, North Wall
Quay, Dublino 1 (Irlanda), il giorno giovedì 21 luglio 2022, alle ore 11:00, per esaminare e, se ritenute
idonee, approvare le seguenti delibere come delibere distinte della Società:
Attività ordinaria:
1

Ricevere ed esaminare il bilancio della Società per l'esercizio chiuso il 31 dicembre 2021 e le
relazioni degli Amministratori e della Società di revisione;

2

Rinnovare la nomina di KPMG quale Società di revisione della Società;

3

Autorizzare gli Amministratori a fissare il compenso della Società di revisione per l'esercizio
chiuso a dicembre 2022; e

4

Rivedere l'attività della Società.

Inoltre, trattare qualsiasi altra questione che possa essere sottoposta all'attenzione dell'assemblea.
A nome e per conto del Consiglio

Goodbody Secretarial Limited
Segretario
Sede legale
25/28, North Wall Quay
IFSC
Dublino 1
Irlanda
Numero di registrazione della Società 467896
20 aprile 2022
Note:
Si ricorda che, a causa del COVID-19, sono state adottate significative limitazioni ai viaggi. A seconda
delle restrizioni eventualmente in vigore alla data dell'AGA, potrebbe non essere possibile prendervi
fisicamente parte. Per maggiori informazioni sulle limitazioni ai viaggi, consultare il seguente link
pubblicato
dall'Irish
Health
Service
Executive:
https://www2.hse.ie/conditions/coronavirus/coronavirus.html#travel.
Ogni socio avente diritto a partecipare e a votare ha facoltà di nominare, utilizzando il modulo sotto
riportato, un proprio delegato a partecipare, parlare e votare per suo conto. Qualora si desideri votare
all'AGA, raccomandiamo vivamente di compilare il modulo di delega allegato al presente Avviso e di
restituirlo compilato e firmato tramite e-mail a jverner@algoodbody.com almeno 48 ore prima dell'inizio
dell'assemblea.

PUBLIC

Le azioni dei comparti della Società utilizzano il modello di regolamento International Central
Securities Depositary (ICSD) e HSBC Issuer Services Common Depositary Nominee (UK) Limited
è l'unico azionista registrato di azioni dei comparti:
Comparto
HSBC FTSE 100 UCITS ETF

ISIN
IE00B42TW061

HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF

IE00B4K6B022

HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF

IE00B5VX7566

HSBC FTSE 250 UCITS ETF

IE00B64PTF05

HSBC S&P 500 UCITS ETF

IE00B5KQNG97

HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF

IE00B5BD5K76

HSBC MSCI USA UCITS ETF

IE00B5WFQ436

HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF

IE00B5W34K94

HSBC MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF

IE00B5SG8Z57

HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF

IE00B5LP3W10

HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF

IE00B5BRQB73

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF

IE00B4X9L533

HSBC MSCI CHINA UCITS ETF

IE00B44T3H88

HSBC MSCI CANADA UCITS ETF

IE00B51B7Z02

HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF

IE00B3QMYK80

HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF

IE00B4TS3815

HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF

IE00B46G8275

HSBC MSCI TAIWAN CAPPED UCITS ETF

IE00B3S1J086

HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF

IE00B3X3R831

HSBC MSCI KOREA CAPPED UCITS ETF

IE00B3Z0X395

HSBC FTSE EPRA NAREIT DEVELOPED UCITS ETF

IE00B5L01S80

HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF

IE00B5LJZQ16

HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF

IE00B5SSQT16

HSBC MSCI AC FAR EAST EX JAPAN UCITS ETF

IE00BBQ2W338

HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF

IE00BKZGB098

HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF

IE00BF4NQ904

HSBC JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

IE00BKY55S33

HSBC USA SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

IE00BKY40J65

HSBC EUROPE SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

IE00BKY55W78

HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

IE00BKY59K37

HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

IE00BKY58G26

HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

IE00BKY59G90

HSBC UK SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

IE00BKY53D40

HSBC HANG SENG TECH UCITS ETF

IE00BMWXKN31

HSBC MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF

IE00BP2C1V62

HSBC MSCI USA CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF

IE00BP2C1S34

HSBC MSCI EUROPE CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF

IE00BP2C0316

HSBC MSCI JAPAN CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF

IE000UU299V4

HSBC BLOOMBERG EUR SUSTAINABLE CORPORATE BOND UCITS ETF

IE00BKY81B71

HSBC BLOOMBERG USD SUSTAINABLE CORPORATE BOND UCITS ETF

IE00BKY81627

PUBLIC

HSBC BLOOMBERG GLOBAL SUSTAINABLE AGGREGATE 1-3 YEAR BOND
UCITS ETF
HSBC NASDAQ GLOBAL SEMICONDUCTOR UCITS ETF

IE000XGNMWE1

HSBC MSCI EMERGING MARKETS CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF

IE000FNVOB27

HSBC MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS
ETF
HSBC EUROPE EX UK SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

IE000XFORJ80

PUBLIC

IE000YDZG487

IE00BKY58625

HSBC ETFS PUBLIC LIMITED COMPANY
(LA "SOCIETÀ")
MODULO DI DELEGA
ASSEMBLEA GENERALE ANNUALE DEGLI AZIONISTI

Io/Noi.........................................................................................................................................................
(scrivere in stampatello)
di....................................................................................................…………………...................................
socio/i della summenzionata Società, nomino/nominiamo il Presidente dell'assemblea o, in sua
assenza, un rappresentante autorizzato di Goodbody Secretarial Limited O un qualunque socio o
dipendente di A&L Goodbody O in sua assenza (si veda la nota (h))
...................................................................................................………………….......................................
(scrivere in stampatello)
di................................................................................................................................................................
quale mio/nostro delegato conferendogli la procura a votare in mia/nostra vece e per conto mio/nostro
all'Assemblea generale annuale della Società che si terrà presso la sede di A&L Goodbody, International
Financial Services Centre, North Wall Quay, Dublino 1 (Irlanda), il giorno giovedì 21 luglio 2022, alle
ore 11:00, e a qualsiasi convocazione successiva della stessa.
Si invita ad apporre un segno di convalida () nell'apposito spazio per indicare le proprie preferenze di
voto; in assenza di detta indicazione, il delegato voterà a sua discrezione.
A FAVORE

(i) DELIBERE ORDINARIE

CONTRARIO

ASTENUTO

1. Ricevere ed esaminare il bilancio della Società per il
periodo terminato il 31 dicembre 2020, insieme alle
relazioni degli Amministratori e della Società di revisione.
2. Rinnovare la nomina di KPMG quale Società di
revisione della Società.
3. Autorizzare gli Amministratori a fissare il compenso
della Società di revisione.

Data:
____________________________
Nome e indirizzo dell'Azionista

______________________
Firma dell'Azionista

____________________________
Nome e indirizzo dell'Azionista

______________________
Firma dell'Azionista

____________________________
Nome e indirizzo dell'Azionista

______________________
Firma dell'Azionista

____________________________
Nome e indirizzo dell'Azionista

______________________
Firma dell'Azionista

PUBLIC

Note:
(a)

Solo un azionista registrato ha diritto di voto all'assemblea. Poiché la Società utilizza il
modello di regolamento International Central Securities Depositary (ICSD) e HSBC Issuer
Services Common Depositary Nominee (UK) Limited è l'unico azionista registrato di
azioni dei comparti ai sensi del modello di regolamento ICSD, gli investitori dei comparti
devono presentare le proprie istruzioni di voto tramite l'ICSD pertinente o il partecipante
interessato di un ICSD (come un sistema locale di deposito centralizzato di titoli, un
intermediario o un intestatario). Qualora un investitore abbia investito in un comparto
tramite un broker/dealer/altro intermediario, l'investitore dovrà presentare le proprie
istruzioni di voto a tale soggetto invece di inviare il presente Modulo di Delega al
Segretario della Società.

(B)

Gli Azionisti devono scrivere il proprio nome completo e l'indirizzo registrato a macchina o in
stampatello. Nel caso di conti congiunti devono essere riportati i nomi di tutti i titolari del conto.

(c)

Se si intende conferire la delega a un'altra persona, il suo nome deve essere riportato nello
spazio previsto a tale scopo al posto dell'opzione fornita, che va cancellata.

(d)

Qualora (i) un Azionista non intenda esercitare tutti i diritti di voto ai quali ha diritto oppure (ii)
un Azionista intenda esercitare diritti di voto sia a favore sia contro una delibera, la delega sarà
valida a condizione che riporti (i) il nome del comparto della Società per il quale l'Azionista sta
esercitando il diritto di voto, (ii) il numero di Azioni per il quale si sta esprimendo il voto e (iii) se
il voto è espresso a favore o contro la delibera.

(e)

Il modulo di delega:
(i)

quando l'Azionista è una persona fisica, deve essere firmato dall'Azionista o dal
suo rappresentante legale; e

(ii)

quando l'Azionista è una persona giuridica, deve avere il timbro della Società o
deve essere firmato per suo conto da un rappresentante legale o da un
funzionario debitamente autorizzato.

(f)

Nel caso di conti congiunti, il voto del primo titolare, assegnato di persona o tramite un suo
delegato, sarà accettato ad esclusione dei voti degli altri titolari congiunti, e a tale scopo per
primo titolare si intenderà il titolare il cui nome è registrato per primo nel Registro rispetto alle
Azioni detenute congiuntamente.

(g)

Questo modulo di delega e qualsiasi procura ai sensi della quale è stato firmato saranno validi
solo se pervenuti al Segretario della Società presso A&L Goodbody, all'indirizzo 25/28, North
Wall Quay, IFSC, Dublino 1, Irlanda. In alternativa, gli Azionisti possono inviare le deleghe
tramite fax al Segretario della Società al n. +353 (0) 1 649 2649 all'attenzione di Jacquie Verner
oppure tramite e-mail a jverner@algoodbody.com. Per essere valide, le deleghe e tutte le
procure ai sensi delle quali sono firmate devono pervenire al Segretario della Società entro e
non oltre 48 ore prima dell'ora stabilita per l'assemblea.

(h)

Qualora sia nominato come delegato un rappresentante autorizzato di Goodbody Secretarial
Limited, tale delegato voterà come sopra indicato. In assenza di istruzioni, il delegato voterà a
favore delle delibere. L'Azionista tiene indenne e manleva con la presente Goodbody Secretarial
e i suoi rappresentanti autorizzati per qualsiasi perdita o danno incorso a seguito dell'esercizio
in buona fede della presente delega.

PUBLIC

